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CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO 

AREA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

AREA VIII  
SOCIALE – SOCIO SANITARIO – INTEGRAZIONE – PARI OPPORTUNITA’ 

____________________________________________________________________ 
 
 

Emergenza Covid-19 
MISURA STRAORDINARIA SOCCORSO ALIMENTARE  

DISPOSTA DAL GOVERNO E REGIONE LAZIO 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

Assegnazione del contributo economico a favore di persone e/o famiglie in condizione di disagio 

economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di 

agenti virali trasmissibili (COVID -19) 

 

Premessa  

Il Comune di Guidonia Montecelio, nell’ambito delle proprie competenze, è stato delegato 

all’individuazione delle persone che, per vari motivi, si trovano in condizione di indigenza e 

necessitano di essere supportate dal punto di vista economico per le spese di prima necessità.  

 

Oggetto del Servizio  

Il presente avviso, diramato in situazione emergenziale, dovuta alla diffusione del Virus Covid - 19, 

esplicita i criteri e le modalità per la concessione di misure di sostegno economico nell’ambito di 

quanto previsto nell’OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020, della DGR n. 138 del 31 marzo 2020 e nella 

delibera di Giunta comunale n. 31 del 30 marzo 2020,  adottate al fine di fronteggiare i bisogni dei 

nuclei familiari, delle persone e delle famiglie in condizione di assoluto e/o momentaneo disagio, 

quindi prive della possibilità di approvvigionarsi dei generi di prima necessità. 
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Tipologia del beneficio  

Ogni beneficiario potrà richiedere i “ buoni spesa” per l’acquisto dei generi alimentari e/o di prima 

necessità e farmaci. L’ammontare dei “buoni spesa”, potrà variare a seconda della composizione del 

nucleo familiare ed è così distinto: 

 

Nucleo Familiare Contributo Una Tantum 

Fino a 2 persone Fino a € 300,00 

Da 3 a 4 persone Fino a € 400,00 

Con 5 o più persone   Fino a € 500,00 

L’erogazione del contributo economico avverrà nei limiti dei fondi disponibili.  

Destinatari del contributo economico 

 I destinatari del contributo economico sono le persone e le famiglie in condizione di assoluto e/o 

momentaneo disagio, privi della possibilità di approvvigionarsi dei generi di prima necessità. La platea 

dei beneficiari ed il relativo contributo sarà individuata tra i nuclei familiari più esposti agli effetti 

economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, 

per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di 

sostegno pubblico.  

Per accedere alle misure di sostegno economico il nucleo familiare dovrà essere preso in carico dal 

Servizio sociale ed i destinatari dovranno comunque possedere i seguenti requisiti:  

a. residenza/domicilio nel Comune di Guidonia Montecelio; 

b. per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un titolo 

di soggiorno in corso di validità;  

c. essere in carico ai servizi sociali comunali; (qualora si tratti di nuclei familiari non in 

carico ai servizi sociali questi ne dovranno accertare lo stato di bisogno e procedere alla 

presa incarico, privilegiando nuclei familiari con un disabile all’interno dello stesso 

nucleo e/o sostengono una spesa per l’affitto e/o hanno due o più figli a carico);  

d. di trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’applicazione delle norme relative al 

contenimento della epidemia da Covid-19, previa autocertificazione che ne attesti lo 

stato; 

e. di non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da 

Enti pubblici (es. reddito di cittadinanza etc.). Solo in casi eccezionali è possibile 
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procedere al contributo, previa certificazione dei servizi sociali competenti. 

 

Presentazione della domanda 

Gli interessati, residenti nel territorio comunale, dovranno far pervenire al Segretariato Sociale, 

tramite e-mail (segretariatosociale@guidonia.org), fino al 16 aprile 2020, la domanda, redatta sul 

modello di cui all’allegato al presente avviso  (contraddistinto come Allegato A), con oggetto: 

Richiesta assegnazione del contributo economico - Covid 19.  

Una volta inviata la richiesta, gli utenti saranno richiamati telefonicamente dai Servizi sociali del 

Comune per una breve intervista telefonica, diretta a comprendere le reali necessità della persona o 

del nucleo familiare.  

I buoni spesa, erogati una tantum per un valore massimo di 500 euro (fino a 300 euro per i nuclei 

familiari composti da 1 o 2 persone; fino a 400 euro per i nuclei di 3 o 4 persone; fino a 500 euro per 

i nuclei di 5 o più persone), saranno consegnati successivamente. Al momento del ritiro, l’utente dovrà  

firmare un’autocertificazione.  

Il Comune di Guidonia Montecelio provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in 

ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nella domanda pervenuta.  

Potrà presentare la domanda un solo componente per nucleo familiare convivente.  

 

Trattamento dei dati personali  

Tutti i dati, di cui verrà in possesso il Comune di Guidonia Montecelio, saranno trattati nel rispetto 

del Codice Privacy Decreto Lgs. vo n. 196/2003 e del Regolamento U.E 2016/679. A tal fine il 

Comune di Guidonia Montecelio si impegna a mantenere la riservatezza ed a garantire l’assoluta 

sicurezza dei medesimi, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali in 

ottemperanza di quanto previsto dal Decreto della Protezione Civile. 

 

 

 

Contatti 

I cittadini e le famiglie in difficoltà, per poter accedere a tale misura, potranno contattare gli operatori 

del Segretariato Sociale e del Servizio Sociale Professionale scrivendo un’e-mail all’indirizzo: 

segretariatosociale@guidonia.org 
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Nel solo caso in cui non sia possibile inoltrare e mail, l’ufficio potrà essere contattato 
telefonicamente  ai seguenti numeri: 
 

0774/301488  0774/301212    0774/301494  0774/301495  

0774/301399  0774/301324  3287221486   3933323236  

attivi il lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 

il martedì – giovedì dalle ore 8,00 alle ore 17,00 

 

 

Guidonia Montecelio, lì 2 aprile 2020 

 

Il Dirigente ad interim Area VIII 

Dott.ssa Carola Pasquali 
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